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Classifica   

Oggetto: SERVIZIO SPORTELLO EQUITA’ E CATASTO. 
APPROVAZIONE DEL PROGETTO SULLA RILEVAZIONE 
DELLA QUALITA’ PERCEPITA DAI CITTADINI 
(CUSTOMER SATISFACTION)  

L’anno Duemiladieci  il giorno quattordici del mese di Maggio alle ore 14:00 in San Benedetto del Tronto, nella 

Residenza Municipale, convocata nei modi e termini di legge si è riunita la Giunta Comunale, nelle persone dei 

signori:

Nome Carica Presente Assente
1) GIOVANNI GASPARI Sindaco S   
2) DOTT. ANTIMO DI FRANCESCO Vice Sindaco S   
3) PAOLO CANDUCCI Assessore S   
4) SETTIMIO CAPRIOTTI Assessore S   
5) LOREDANA EMILI Assessore   S
6) ELDO FANINI Assessore S   
7) DOMENICO MOZZONI Assessore S   
8) MARGHERITA SORGE Assessore S   
9) LEO SESTRI Assessore S   

Partecipa il SEGRETARIO GENERALE, DOTT.SSA SERAFINA CAMASTRA

Il SINDACO, GIOVANNI GASPARI in qualità di Presidente, constatata la validità dell’adunanza, dichiara aperta 
la seduta e pone in discussione la proposta di deliberazione indicata in oggetto



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER LA GIUNTA COMUNALE
Oggetto: SERVIZIO  SPORTELLO  EQUITÀ  E  CATASTO.  APPROVAZIONE  DEL 

PROGETTO  SULLA  RILEVAZIONE  DELLA  QUALITÀ  PERCEPITA  DAI 
CITTADINI (CUSTOMER SATISFACTION)  

VISTA la proposta del Responsabile del procedimento, qui di seguito integralmente riportata:

PROPOSTA DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

VISTA la Direttiva del Ministro della Funzione Pubblica sulla rilevazione della qualità percepita 
dai  cittadini , emanata il 24 marzo 2004 dal Ministro per la Funzione Pubblica che introduce le 
indagini di customer satisfaction come strumento per comprendere meglio i bisogni dei destinatari 
delle  proprie  attività,  migliorare  le  politiche  pubbliche,  il  sistema  di  erogazione  dei  servizi  e 
misurare la qualità percepita da cittadini e dalle imprese. 
VISTA la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 gennaio 1994 “Principi sull’erogazione 
dei servizi pubblici”; 
VISTO  il  decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  286  concernente  “Riordino  e  potenziamento  dei 
meccanismi e strumenti di monitoraggio e di valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati delle 
attività svolte dalle amministrazioni pubbliche a norma dell’articolo 11 della L. 15 marzo 1997, n. 59”; 
VISTA  la  direttiva  del  Ministro  per  la  Funzione  Pubblica  13  dicembre  2001,  “Formazione  e 
valorizzazione del personale delle pubbliche amministrazioni”; 
VISTA la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 15 novembre 2001, recante “Indirizzi 
per la predisposizione della direttiva generale dei Ministri sull’attività amministrativa e sulla gestione 
per l’anno 2002”; 
VISTA  la direttiva del Ministro della Funzione Pubblica 7 febbraio 2002 “Direttiva sulle attività di 
comunicazione delle pubbliche amministrazioni”; 
RICHIAMATI:

- il  Piano  industriale  per  l’innovazione  del  Ministero  per  la  Pubblica  Amministrazione  e 
l’Innovazione, che pone al centro della competitività del territorio l’innovazione della PA anche 
quale strumento significativo ai fini della riduzione della spesa pubblica;

- Il Piano di E-Government 2012, il quale punta sulla sinergia tra gestione delle risorse umane e 
utilizzo  delle  nuove  tecnologie  per  fornire  servizi  di  migliore  qualità,  creando  efficienza  e 
riducendo i costi amministrativi e i tempi di risposta della PA;

PREMESSO che il Servizio Sportello Equità e Catasto:
- dal 2003 ha attivato il servizio di calcolo allo Sportello ICI e dal 2004 provvede ad inviare il 

calcolo con i relativi bollettini ICI;
- Dal 2004 è iniziata la riscossione ICI diretta sia per competenza che per violazioni e che dal 

2008 si provvede alla riscossione diretta TARSU per le violazioni e che è in atto un progetto 
di riscossione TARSU ordinaria;

- Dal 2006 offre la possibilità al contribuente di pagare direttamente allo sportello tramite 
POS l’Ici e le violazioni Tarsu;

- Dal  2007 ha  attivato,  solo  nei  periodi  di  scadenza  Ici,  lo  sportello  nella  sede  di  Porto 
D’Ascoli;

CONSIDERATO che si avverte oggi la  tendenza da parte dei cittadini a domandare anche alla P.A. la 
stessa  qualità  dei  servizi  che  sono  abituati  a  ricevere  dal  privato  e  che  quindi  la  Pubblica 
Amministrazione è chiamata a rispondere sviluppando nuove modalità di gestione del proprio rapporto 



con  l’utenza,  accogliendo  strumenti  già  sperimentati  con  successo  nel  settore  privato  come  la 
CUSTOMER SATISFACTION;
Il Servizio Sportello Equità e Catasto propone di attivare un indagine diretta a:

a) conoscere le esigenze e le aspettative dei cittadini in base a priorità stabilite;
b) ottenere informazioni oggettive, attendibili, rilevate direttamente, al fine di elaborare progetti di 

miglioramento delle attività e dei servizi esistenti, di diversificazione e di sviluppo di ulteriori 
servizi, creati a favore dei cittadini;

c) valutare la soddisfazione dei cittadini in merito alle scelte effettuate dall’amministrazione.
tramite la predisposizione di un questionario per conoscere il grado di soddisfazione nei confronti della 
qualità dei servizi offerti ai contribuenti che si recano presso l’Ufficio Equità e Catasto.

VALUTATO che sia conveniente per L’amministrazione Comunale realizzare tale progetto con 
risorse interne senza ricorrere a professionalità esterne scegliendo un modello di rilevazione più 
adeguato all’obiettivo;
PROPONE 
all’esame della Giunta Comunale l’adozione della seguente deliberazione:

1. di approvare il “Progetto sulla rilevazione della qualità percepita dai cittadini (CUSTOMER 
SATISFACTION) ” 

2. di approvare la bozza di “questionario”, che si allega al presente atto sotto la lettera A), che 
verrà sottoposta ai contribuenti che si presenteranno allo sportello.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
BRANDIMARTE TONINO
________________________________________________________________________________

IL DIRIGENTE PROPONENTE  per quanto riguarda la regolarità tecnica

esprime parere FAVOREVOLE, ai sensi dell’art.49 del D.lgs.n.267/2000.

Il Dirigente

SVILUPPO DEL TERRITORIO E 
DELL’ECONOMIA LOCALE

Firma



LA GIUNTA COMUNALE
VISTA  la proposta di deliberazione predisposta dal responsabile del procedimento e ritenuto di 
farla propria ed approvarla, condividendone le motivazioni;

RITENUTO per i motivi riportati nella predetta proposta e che vengono condivisi, deliberare in 
merito;

VISTO il D.Lgs. 267/2000;

CONSIDERATO che sulla proposta di  cui alla  presente deliberazione,  il  Dirigente  del Settore 
Sviluppo  del  Territorio  e  dell’Economia  Locale  ha  espresso  parere  favorevole  in  ordine  alla 
regolarità  tecnica  e  non  necessitando  il  parere  contabile  del  Dirigente  Settore  Gestione  delle 
Risorse, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 49 primo comma del Testo Unico EE.LL., approvato 
con D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000;

PRESO ATTO che della presente proposta sono state informate le rappresentanze sindacali con 
comunicazione di posta elettronica del Direttore del Servizio Gestione Risorse Umane del 20 aprile 
2010,

CON votazione unanime, resa in forma palese e per alzata di mano,

DELIBERA
1. di approvare il progetto “Sondaggio sulla soddisfazione degli utenti del Servizio Sportello Equità 

e Catasto del Comune di San Benedetto del Tronto”

2. di approvare la bozza di “questionario”, che si allega al presente atto sotto la lettera A), che verrà 
sottoposta ai contribuenti che si presenteranno allo sportello;

Con successiva votazione, resa nei modi di legge, ai sensi e per gli effetti dell’art.134 comma 4, del 
D.Lgs.n.267/2000  che  dà  il  seguente  risultato  “UNANIME”,  il  presente  atto  è  dichiarato 
immediatamente eseguibile.



_____________________________________________________________________________________

IL SINDACO IL SEGRETARIO GENERALE

GIOVANNI GASPARI DOTT.SSA SERAFINA CAMASTRA

C E R T I F I C A T O  D I  P U B B L I C A Z I O N E

 La presente deliberazione è pubblicata all’albo pretorio in data 18/05/2010 ed iscritta al n.1500 del 
Registro di Pubblicazione.

La presente deliberazione è rimasta affissa all’albo pretorio dal 18/05/2010 al 03/06/2010 per 15 
giorni consecutivi, ex art. 124 comma 1, del D.Lgs.n.267/2000

Il Direttore del Servizio di Staff
Segreteria Generale

___________________
_____________________________________________________________________________________

C E R T I F I C A T O  D I  E S E C U T I V I T A ’

X La presente deliberazione è immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134
comma 4, del D.Lgs n.267/2000.

La presente deliberazione è divenuta esecutiva a seguito di pubblicazione all’albo pretorio per 10
giorni consecutivi il 14/05/2010 ex art.134 comma 3, del D.Lgs.n.267/2000.

La presente deliberazione è divenuta esecutiva per conferma del Consiglio Comunale con
deliberazione n.____ del___________ su invito del Difensore Civico prot.n. ________
del___________., ex art. 127 comma 2, del D.Lgs.n.267/2000.

Il Direttore del Servizio di Staff
Segreteria Generale

___________________


